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Decreto n. 42/2021 

del 15.11.2021 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

 

Visto  Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti 

esterni all’Università degli studi di Palermo ai sensi dell’art. 7 comma 6 del 

D.Lgs. 165/2001, emanato con D.R. 2337 del 25 maggio 2021. 

 

Visto il Progetto POT UNIPA – DEMS finanziato dall’ università di Palermo. 

 

Visto  L’avviso n. 5 prot. 1530 del 19/10/2021 avente ad oggetto un incarico 

di prestazione occasionale di natura intellettuale per “Operatore di 

orientamento a supporto del delegato dell’Orientamento del DEMS 

per mantenere i contatti con le scuole e organizzare gli eventi su 

territorio” (attività rientrante, comunque, nella fattispecie prevista 

dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001). 

 

Visto      il decreto del direttore n.  34 del 15/11/2021    di nomina della 

commissione valutatrice; 

 

Visto  che l’iter procedurale di presentazione e valutazione candidature si è 

concluso con la pubblicazione degli atti della commissione ( verbale I prot. 

1782 del 26/11/2021 e verbale II prot. 1889 del 10/12/2021) che ha ritenuto 

idoneo all’incarico il dott. Mauro Giuffré.  

 

Ravvisata  l’urgenza a procedere con il conferimento di incarico per l’avvio delle 

attività previste dall’ avviso n. 5 /2021. 

 

Considerato che il prossimo Consiglio del Dipartimento previsto per il prossimo 22 

dicembre 2021, a ridosso della chiusura obbligatoria di Ateneo per le 

festività natalizie, non permette agli uffici della segreteria amministrativa di 

avviare le procedure di stipula del contratto. 
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DECRETA 

 

 

Di approvare gli atti della commissione valutatrice e di conferire l’incarico di “Operatore 

di orientamento a supporto del delegato dell’Orientamento del DEMS per mantenere i 

contatti con le scuole e organizzare gli eventi sul territorio al Dott. Mauro Giuffrè 

 

 

 

Il presente decreto verrà portato alla ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

 

Il Direttore 

Prof. Costantino Visconti  
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